Comune di Rocchetta Tanaro
Provincia di Asti
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22/2019
OGGETTO: Designazione rappresentanti del Consiglio in seno alla Commissione
comunale Agricoltura e Foreste.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì 10 del mese di giugno, alle ore 21 nella sala delle Riunioni
della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal
Regolamento, nonchè dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg.ri

N.

Cognome e Nome

Carica

Presente

1

FUNGO MASSIMO

Sindaco

x

2

SOLA NICOLA

Vicesindaco

x

3

ICARDI VALENTINO

Assessore

x

4

ACCORNERO LAURA

Consigliere

x

5

FALDIGLIA DANIELE

Consigliere

x

6

RATTI LUIGI

Consigliere

x

7

BARACCHINO MARCO

Consigliere

x

8

BORRA ELSA ELISA

Consigliere

x

9

MARONGIU ANDREA

Consigliere

x

10

VIEL GIORGIO

Consigliere

x

11

DELAUDE GIUSEPPE STEFANO

Consigliere

x

Assente

Tot.presenti

11

Tot.assenti

0

Assiste l’Avv. Michela Parisi Ferroni, Segretario Comunale reggente. Il Sindaco, Fungo Massimo,
assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita
conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 2 maggio 1980, n. 33, “presso ogni Comune è
istituita la "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste" così composta:
1) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;
2) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;
3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole,
più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali;
4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni
provinciali.
I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune. La
Commissione è nominata dal Sindaco. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da
un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco. La Commissione
resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino
al suo rinnovo. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti”;
Rilevato che la locale Commissione consultiva agricola è stata ampliata con esperti raccolta tartufi;
Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative del 26.05.2019 risulta rinnovato il Consiglio Comunale;
Preso atto che occorre procedere alla elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla
Commissione comunale Agricoltura e Foreste;
Evidenziato che uno dei due consiglieri comunali eletti deve rappresentare la minoranza;
Vista:
- la Legge regionale 2 maggio 1980, n. 33
- la Leggere Regionale 25 giugno 2008 n. 16
Considerato che, ai sensi del vigente Statuto Comunale, ed in ossequio alle disposizioni normative in
merito alla designazione di cui trattasi, si procede mediante scrutinio palese, non dovendosi effettuare
apprezzamenti, giudizi ed altre valutazioni sulle persone dei consiglieri da designare;
Accertata la competenza del Consiglio Comunale per la designazione dei due consiglieri;
Sentito l’intervento del Sindaco

Acquisita la proposta di designazione dei consiglieri Icardi Valentino e Ratti Luigi e accertata la loro
disponibilità alla designazione;
Rilevato che i medesimi non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti
dalla legge;
Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente
atto, reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e
del vigente Regolamento per i Controlli Interni;
Omessa l’acquisizione del parere preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs.
267/00 e del vigente Regolamento per i Controlli Interni non comportando la decisione riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Eseguita la votazione a scrutinio palese della proposta di designazione dei consiglieri Icardi Valentino e
Ratti Luigi, con il seguente risultato:
Voti a favore n. 8
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Sindaco, Icardi e Ratti)
DELIBERA
1. di designare il consigliere Icardi Valentino e il consigliere Ratti Luigi quali membri consiliari della
Commissione Comunale Agricoltura e Foreste;
2. di dare atto che i suddetti consiglieri non versano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalla legge;
3. di dare atto, pertanto, che la Commissione Comunale Agricoltura e Foreste risulta composta da:
- Fungo Massimo (o suo rappresentante) - Sindaco
- Icardi Valentino - Consigliere comunale
- Ratti Luigi - Consigliere comunale
4. di dare atto che i componenti, salvo eventuali rinunce, dimissioni o decadenze, resteranno in carica
sino allo scadere del mandato dell'Amministrazione Comunale
5. di mandare all’Ufficio Amministrativo per l’inoltro alle Organizzazioni professionali agricole, più
rappresentative a livello provinciale, per la designazione di un rappresentante, imprenditore agricolo
per ognuna delle Organizzazioni;
6. di mandare all’Ufficio Amministrativo per l’inoltro alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, per la designazione di un rappresentante lavoratore agricolo dipendente;

7. di riservare a successivo provvedimento del Sindaco la nomina della Commissione Consultiva Agricola, ricevuti i nominativi dai suddetti soggetti.
A questo punto, visto l’esito della votazione, il Sindaco
PROCLAMA
designati, quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione comunale Agricoltura
e Foreste, i consiglieri Icardi Valentino e Ratti Luigi

Redatto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fungo Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Avv. Michela Parisi Ferroni

________________________________________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.
32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal . .

Il Segretario Comunale Reggente
Avv. Michela Parisi Ferroni

__________________________________________________________________________
Dichiarazione di Esecutività
(X) Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito
informatico di questo Comune dal ....................................... al ..............................., per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
( ) Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Rocchetta Tanaro,

Il Segretario Comunale Reggente
Avv. Michela Parisi Ferroni

PARERE PREVENTIVO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Designazione rappresentanti del Consiglio in seno alla Commissione comunale Agricoltura e
Foreste

Parere di regolarità tecnica amministrativa ex art.li 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e Reg. dei controlli interni
(X) Favorevole
( ) Contrario per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Cristiano Sparacello

